
 

 

 

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA 
 

WHAT 

La norma UNI EN ISO 45001:2018 è lo standard internazionale che raccoglie i requisiti per la 

progettazione e implementazione di un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei 

Lavoratori. La certificazione in conformità alla ISO 45001 attesta l'applicazione volontaria, 

all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo 

riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. Il sistema 

di gestione regolato dalla norma ISO 45001 è spesso costruito integrandolo con il sistema di 

gestione ambientale, ispirato alla Norma 14001: la Sicurezza e l'Ambiente sono infatti 

strettamente collegati tra loro.  

 

WHY 

Le aziende di ogni dimensione, operanti in qualsiasi settore di attività, desiderano ottengono la 

certificazione ISO 45001 per dotarsi di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei 

Lavoratori(SGSSL), al fine di tutelare tutti coloro che si trovano più facilmente esposti a rischi 

per la salute e la sicurezza nello svolgimento delle rispettive mansioni. Inoltre ottenendo suddetta 

certificazione le aziende implementano, gestiscono e migliorano nel tempo un Sistema di Gestione 

della SSL, assicurano la conformità con quanto stabilito dalla propria politica di SSL, dimostrano 

all'esterno la propria conformità e certificano il proprio Sistema di Gestione della SSL 

avvalendosi di un'organizzazione indipendente. 

 

HOW 

ElleRomano basandosi sull’esperienza specifica acquisita dai propri collaboratori nei diversi 
settori di operatività (industria e servizi) e grazie ad un continuo aggiornamento normativo, si 

propone come partner ideale per le aziende nella individuazione e valutazione dei rischi, al fine di 

proporre adeguati interventi di adeguamento e fornire a tutte le parti in causa (preposti, 

lavoratori e rappresentanti dei lavoratori), adeguata formazione sul tema. L’azienda che si avvale 
della consulenza ElleRomano avrà continua assistenza nelle seguenti attività: 

 Sopralluoghi ai fini della valutazione del rischio 

 Aggiornamento normativo costante 

 Redazione delle procedure e del manuale della sicurezza 

 Formazione prevista dal D.lgs 81/08 

 Redazione Documento Valutazione Rischi 

 Piani di adeguamento 

 Colloqui di verifica 

“Non c’è nulla di immutabile,  
tranne l’esigenza di cambiare"  

Eraclito 


